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Prot. 1054/A09/A09                                                                                                                    Modena 18/02 /2019                                                                                                                 
All’Albo 

Sito web 

AVVISO DI   RECLUTAMENTO ALUNNI 

   

   AL PROGETTO  CITTADINANZA GLOBALE “CITTADINI DELMONDO” 

 

 PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID/3340 del 23-

03-2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali . Sottoazione 10.2.5. A . Competenze trasversali. Progetto denominato 

“Cittadini del mondo”. Autorizzazione progetto codice 10.2.5 A-FSEPON-EM-2018-151    
CUP J97I18000330006 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato Che nel Programma 2018 è stato inserito il progetto  “Cittadini del mondo”         

Vista  la nota Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Com-

petenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondi Strutturali Europei – Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5 Sotto-azione10.2.5. A 

Visto  Il Progetto all’uopo predisposto “Cittadini del mondo” approvato dal Collegio dei 

Docenti nella seduta del 20/03/17  iscritto a verbale n.5 – Delibera n.2 

Visto Il progetto “Cittadini del mondo” approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

28/03/17 -verbale n.4 – delibera n.7 

 

Vista La necessità di individuare   gli alunni beneficiari  dell’intervento  Cittadinanza globale 

Avviso AOODGEFID/3340 del 23-03-2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale”  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo 

delle competenze trasversali . Sottoazione 10.2.5. A . Competenze trasversali. 
Progetto denominato “Cittadini del mondo”. 
 

                    

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA    
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Alla Popolazione scolastica e all’intero territorio che sono aperte le iscrizioni ai seguenti moduli didattici rientranti nel 

codice progetto: 10.2.5 A-FSEPON-EM-2018-151   

Modulo 1 

Tipologia di modulo : Educazione Alimentare, Cibo e Territorio 

Titolo : Dall’Orto alla Tavola 

Descrizione : Attraverso questo progetto si cercherà di sviluppare la conoscenza del ciclo di crescita dei più comuni 

ortaggi e legumi, le differenti forme di ri produzione, le tecniche di cura e di raccolta, il ruolo dei vegetali in una 

equilibrata alimentazione. L’osservazione e la cura di uno orto realizzato nel giardino della scuola saranno lo strumento 

per realizzare le diverse attività orientate a veicolare i contenuti disciplinari e far maturare competenze trasversali. In 

particolare si osserverà l’orto come ecosistema sviluppatosi in condizione di intervento antropico. Si osserveranno i 

cicli evolutivi  dei vegetali e la loro interazione con gli animali. 

Obiettivi : sviluppare atteggiamenti di osservazione della realtà esterna 

                 Potenziare l’atteggiamento di cura e rispetto verso l’ambiente in cui si vive. 

Destinatari : 20 alunni di scuola primaria 

Sede : plesso LANFRANCO 

Periodo di svolgimento  marzo 2019 – giugno 2019 perun totale di 30 ore complessive 

Modulo 2 

Tipologia di modulo : Educazione Alimentare, Cibo e Territorio 

Titolo : L’ Orto della tradizione 

Descrizione :  Il Progetto  prevede la realizzazione di un orto nel giardino della scuola, con l’aiuto di volontari degli 

orti anziani. Attraverso le interviste con gli anziani del quartiere si cercherà di ricostruire il significato che la cura e la 

coltivazione di un orto rivestono nella tradizione di una città con radici contadine come Modena. Attraverso la visione 

di filmati si esamineranno le esperienze di orti urbani nelle grandi metropoli. 

Obiettivi :  promuovere forme di pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi 

dell’ambiente circostante; 

-sviluppare la capacità di riconoscere ed apprezzare la bio diversità sulla base della varietà alimentare; 

- favorire l’educazione alla salute ed al benessere attraverso una sana e corretta alimentazione. 

Destinatari :    19 alunni di scuola primaria 

Sede :  plesso  MENOTTI 

Periodo di svolgimento  marzo 2019 – giugno 2019 per un totale di 30 ore complessive 

Modulo 3 

Tipologia di modulo : Educazione Ambientale 

Titolo : Cicli, Ricicli e Riusi 

Descrizione : l’ipotesi di questo progetto si collega al problema dello smaltimento dei rifiuti. All’interno del modulo 

sono previste visite alle aziende e/o incontri con esperti del settore. A seguire l’istituzione di un 
 gruppo di alunni che diventeranno Manager dell’Ambiente (waste manager) e della sostenibilità. 

I ragazzi produrranno materiali informativi rivolti ai compagni per dare maggiore consapevolezza sulla pratica della 

differenziazione e della riduzione complessiva del volume degli scarti. Verranno utilizzati materiali recuperati dalla 

raccolta differenziata della scuola (carta, bottiglie) per costruire oggetti che potranno essere usati nelle classi. 

Obiettivi: Ampliare la propria consapevolezza sulla necessità di preservare l’ambiente attraverso comportamenti 

individuali e collettivi. 

Destinatari :   19 alunni  scuola secondaria 

Sede :  scuola Cavour 



Periodo di svolgimento marzo 2019 – giugno 2019 per un totale di 30 ore complessive 

Modulo 4 

Tipologia di modulo : Educazione Ambientale 

Titolo : Le strade dell’acqua 

Descrizione :  il modulo è finalizzato alla consapevolezza dell’importanza della risorsa idrica, attraverso 

l’individuazione di comportamenti corretti per evitarne lo spreco e l’inquinamento. L’analisi del rapporto uomo-acqua 

è realizzata facendo particolare riferimento al nostro territorio. Il progetto intende sviluppare la gestione delle acque di 

superficie, con riferimento al contenimento delle piene attraverso canali, casse di espansione, zone golenali. Verranno 

organizzate uscite di visite guidate alle zone di bonifica dei fiumi modenesi. 

Obiettivi:. Conoscere il proprio territorio e le trasformazioni antropiche determinate dalla presenza dei fiumi; 

                 Comprendere la necessità della conservazione del patrimonio ambientale 

Destinatari :   18 alunni di scuola primaria 

Sede :     plesso Papa Giovanni XXIII 

Periodo di svolgimento  marzo 2019– giugno 2019 

Figura richiesta  :  1/2 docenti esperti per un totale di 30 ore complessive 

 

Modulo 5 

Tipologia di modulo : Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

Titolo : CITTADINE : I segni nella comunità e sulle città 

Descrizione :  Il modulo approfondirà i primi anni della Ricostruzione nella provincia modenese attraverso l’analisi 

della presenza femminile nella sfera pubblica, sia economica che politica. Approfondimento del contesto storico-

sociale del primo dopoguerra a Modena attraverso l’uso di testi, fotografie e materiali video. 

Obiettivi:.  Migliorare la conoscenza della storia contemporanea 

                  Potenziare le competenze chiave di cittadinanza 

                  Favorire la riflessione sulla dimensione del cambiamento della mentalità femminile. 

Destinatari :  20 allievi di scuola primaria 

Sede :     scuola Papa Giovanni XXIII 

Periodo di svolgimento marzo 2019 – giugno 2019 per un totale di 30 ore complessive 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

  Prof.ssa Concetta Ponticelli   

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


